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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
  

 

 

 

   

  

        Mauro FERRACIN 

         Data di nascita: 06/04/1964   

         Nazionalità: Italiana 

            
 

 

 

ESPERIENZA      
PROFESSIONALE 

2 
  
22021 

Pubblica per la casa editrice Aldenia di Firenze il libro “PARLIAMOCI CHIARO” 
Manuale di comunicazione efficace, strategica e persuasiva. 
 
2021 

“Smart working/digital workplace”  
Nell’ambito di un ampio progetto di “change management” per A. Manzoni & C. 
Spa (concessionaria di pubblicità del Gruppo GEDI) tiene sessioni formative a 
manager, personale dipendente e agenti di vendita sul tema: Il lavoro agile. 
 
2021 

“Comunicazione e lavoro di gruppo”  
Inizia una collaborazione con BCube spa (multinazionale che si occupa di logistica 
integrata per la gestione della catena di distribuzione) per formare circa 700 
dipendenti attraverso un modulo della durata di 12 ore ciascuno da tenersi nelle 
sedi di tutta Italia (Comunicazione Strategica, Problem Solving e Leadership) 

 
22019 a tutt’oggi 

“A vela è una bella Impresa”  
Lo Sport come metafora e strumento di apprendimento. 
Coordina a partecipa al progetto tra il Centro Nautico Levante (sede a Torino, La 
Spezia e Palau (Olbia-Tempio) e, SAA School of Management dell’Ateneo di Torino, 
(costruito sui requisiti formali richiesti dal MIUR) con l’obiettivo di dare una risposta 
concreta alla necessità di sviluppare le Soft Skill già nella scuola superiore, 
attraverso una declinazione ad hoc dei percorsi proposti agli studenti della Scuola 
di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino. 
  
2019 a tutt’oggi 
Inizia una collaborazione con Enel per formare dipendenti nelle sedi Enel di tutta 
Italia dal titolo “Open Power Values” – “Training Experience” – “Team Player” 
(Comunicazione Strategica, Coaching, Problem Solving e Scienza della Performance) 
 
2016 – a tutt’oggi  

Docente Universitario presso l’Ateneo di Torino  
Facoltà di Economia e Commercio  
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Dipartimento di Management presso SAA School of Management. 
Titolo del corso: “Laurea in Management dell’informazione e della comunicazione 
aziendale – Approfondimenti attività integrativa di orientamento (Coaching) ”  

 
2016 – 2018 

Responsabile Didattico e Docente presso la Mental Coaching Italia (Milano), scuola 
che forma Coach Professionisti attraverso un percorso pluriennale basato 
sull’insegnamento sulle Tecniche di Coaching, rispettando la molteplicità di 
approcci e presupposti diversi per ogni candidato, seguendo il protocollo redatto 
dai Dr. Robert Neff e il Dr. Robert Weinberg considerati tra i più eminenti Mental 
Trainer del mondo. 
 
2016 – a tutt’oggi  

Docente di Comunicazione e Programmazione Neuro Linguistica presso la InforElea 
(leader italiano nella formazione a supporto dei grandi progetti di cambiamento 
tecnologico, organizzativo, culturale e comportamentale) nata dalla fusione di due 
prestigiose realtà: ELEA spa, fondata nel 1979 dal gruppo Olivetti e INFOR, istituito 
nel 1994 come ente autonomo, che coinvolge oggi oltre 250 partners istituzionali 
ed economici, pubblici e privati.  
 
2016 – a tutt’oggi  

Progettazione e realizzazione di seminari rivolti ad “adolescenti e adulti” sulla 
gestione delle emozioni, Problem Solving, Comunicazione efficace e gestione del 
cambiamento 
 

2017 

Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sulle tematiche di: 
“La gestione delle Emozioni, Comunicazione efficace e Coaching Universitario” 

2 
22005 – a tutt’oggi 

Attività di docenza nell’ Area Abilità Relazionali, Marketing & Vendite  
a Roma, Milano, Torino, Novara, Asti, Brescia, Trieste, Bergamo, Firenze, presso “Regione 

Piemonte, Regione Lombardia, Unione Camere di Commercio, Confederazione Nazionale 
Artigianato, Confindustria, Piccola Media Impresa, Assoform” 

 

• Marketing strategico e operativo 

• Comunicazione aziendale 

• Public Speaking 

• Tecniche di vendita 

• Leadership 

• Programmazione Neuro Linguistica 

• Coaching Ontologico Trasformazionale 

 
 
 

2001 - 2005 

Organizzazione corsi di Marketing strategico e operativo su incarico di Lehman          
Brothers Holdings      

 
1995 - 2001 

Responsabile esterno per Programma Italia SIM e Ing. Sviluppo Investimenti SIM 
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per la formazione   degli agenti: tecniche di vendita, intelligenza emotiva, PNL, 
marketing e presale. 
1983 – 1994 

 Attività di docenza presso Istituti Superiori. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     2022  
     Ottiene la certificazione in NEURO-AGILITY PROFILE™, assessment basato sulle  

    neuroscienze e sviluppato presso l’Università di Pretoria dal Prof. Andrè Vermeulen.   
    “Conoscere il tuo esclusivo design neurologico e comprendere i driver che incidono su di 
    esso, è la chiave del potenziale sviluppo e del miglioramento delle prestazioni, che è  
    intimamente collegato alla valorizzazione del talento”  

 
                                                              2018 

 Master in Comunicazione Strategica, Coaching, Problem Solving e Scienza della 
Performance tenuto dal Prof. Giorgio Nardone, fondatore insieme a Paul 
Watzlawick, (di cui è l’unico diretto allievo ed erede) del Centro di Terapia 
Strategica di Arezzo (ove svolge la sua attività di Psicoterapeuta e coach) 
considerato la figura di maggior spicco in Italia della tradizione del Mental Research 
Institute. (Palo Alto - California – U.S.A.) 

  

 2017 

Certificazione in “Certified Mental Training” 

Conseguita presso la Mental Training Inc. LTD – U.S.A. 
  

 2016 

Seminario “Ipnosi e Sport” 

“S.F.E.R.A Coaching” (prof. Vercelli)  
  

 2015 

Certificazione in “Certified Mental Coach” 
Conseguita presso la CMC Italia – Milano 

 

2014 

“Executive Coaching” – Livello I e II  

• Atti linguistici: contenuto del bagaglio del coach 

• Ciclo di coordinamento delle azioni: richieste e offerte 

• Impatto delle emozioni e degli stati d'animo 

• Visione in coaching: guarda dal futuro 

• Team building e coaching: discipline intimamente connesse 

• Outdoor sfide e problemi 

• Check list di domande potenti 
• Protocollo di un processo in executive coaching 
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 2011 

Corso di formazione – Narratori del vino 

Piemonte on Wine ATL di Alba – Regione Piemonte 

 
1990 

Laurea in Teologia 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
 

 

 

 

 

1983 

Diploma di Geometra 
Istituto Tecnico per Geometri M.Eula – Savigliano (Cn) 
 

CONSULENZE AZIENDALI  
 

 

2001 - 2010 

Reclutamento, formazione e gestione agenti su incarico di Lehman Brothers 
Holdings Inc. Banca Fineco, Ing Sviluppo Investimenti, Banca Mediolanum 
 
1994 - Attualmente 

Fonda EFFEMEDIA Group per la consulenza e la formazione aziendale. 
  

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

2013 

Creazione del marchio “Vigneti d'Italia” per la promozione del vino e della cultura 
del piacere del palato su portali di e-commerce dei gruppi Monte dei Paschi di Siena, 
FIAT e Intesa San Paolo. 
 
2011 

Conduzione televisiva di uno spazio dedicato al vino per la trasmissione “Saperi & 
Sapori” di Rete 7 Piemonte. 
 

2009 

Degustazioni emozionali per la 79° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba 
(Comune di Alba e Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco di Alba, Langhe e Roero). 
2002 

Creazione libro su Fausto Coppi in occasione dell'inaugurazione del monumento 
dedicato nel Comune di Torino di fronte al Motovelodromo, su incarico della 
Regione Piemonte. 

  

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
1994 - 2003 

Consigliere Comunale con la carica di Capogruppo – Comune di Savigliano (CN). 
 

1992 

Fondatore dell’InformaGiovani su incarico dell'Amministrazione del Comune Savigliano 
(Cn). 

  
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE 

Francese A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE A2 - BASE 
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COMPETENZE  

INFORMATICHE 

S.O. Microsoft Windows 10 e precedenti,  
Pacchetto Office,  
Internet e posta elettronica. 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio di “Miglior Formatore d'Italia” - Lehman Brothers Holdings Inc. 
 

"Il sottoscritto Mauro FERRACIN consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 
dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo del 27 aprile  
2016 n. 679."  

        Prof Mauro FERRACIN     
 
 




